
Torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito,
ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. 

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei luoghi della cultura, con accesso su prenotazione dove
previsto.
L'elenco che segue sarà aggiornato per la prossima domenica al museo del 1 gennaio 2023

Domenica al museo

| ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI V.G. | LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE | MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA | SARDEGNA |

Home Campagne di Comunicazione

Musei, tornano le domeniche gratuite con #domenicalmuseo
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TOSCANA  | UMBRIA | VENETO |       ARCHIVIO

Il seguente elenco pubblicato in questa pagina è aggiornato in tempo reale a cura degli Istituti Periferici del
Ministero della cultura.

ABRUZZO

Chieti

L Aquila

Pescara

Teramo

BASILICATA

Matera

Potenza

Museo archeologico nazionale d'Abruzzo - Villa Frigerj
Chieti ( CH )

Museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti e Monumenti e Aree archeologiche dell'antica Teate
Chieti ( CH )

Parco archeologico di Iuvanum
Montenerodomo ( CH )

Abbazia di Santo Spirito al Morrone
Sulmona ( AQ )

Anfiteatro romano di Amiternum
L'Aquila ( AQ )

Castello Piccolomini - Collezione Torlonia
Celano ( AQ )

Chiesa di San Pietro ad Oratorium
Capestrano ( AQ )

Chiesa di San Pietro e Area archeologica di Alba Fucens
Massa d'Albe ( AQ )

MuNDA - Museo nazionale d'Abruzzo
L'Aquila ( AQ )

Teatro romano di Amiternum
L'Aquila ( AQ )

Abbazia di San Clemente a Casauria
Castiglione a Casauria ( PE )

Museo casa natale di Gabriele d'Annunzio
Pescara ( PE )

Museo archeologico nazionale di Campli e Area archeologica di Campovalano
Campli ( TE )

Museo archeologico nazionale della Siritide - Policoro
Policoro ( MT )

Museo nazionale di Matera - Museo Domenico Ridola
Matera ( MT )

Museo nazionale di Matera - Palazzo Lanfranchi
Matera ( MT )

Parco archeologico dell'area urbana e della Necropoli di Crucinia di Metaponto
Bernalda ( MT )

Sede Espositiva in Palazzo Ducale di Tricarico
Tricarico ( MT )

Tempio delle Tavole Palatine
Bernalda ( MT )

Museo archeologico nazionale "Mario Torelli", Parco archeologico e Catacombe ebraiche
Venosa ( PZ )
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Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Di Calabria

Vibo Valentia

Museo archeologico nazionale del Melfese "Massimo Pallottino"
Mel� ( PZ )

Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri - Grumento Nova
Grumento Nova ( PZ )

Museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu"
Potenza ( PZ )

Parco archeologico di Grumentum
Grumento Nova ( PZ )

Museo archeologico lametino
Lamezia Terme ( CZ )

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium
Borgia ( CZ )

Antiquarium di Torre Cimalonga
Scalea ( CS )

Galleria nazionale di Cosenza
Cosenza ( CS )

Museo archeologico nazionale della Sibaritide
Cassano all'Ionio ( CS )

Museo archeologico nazionale di Amendolara
Amendolara ( CS )

Parco Archeologico della Sibaritide
Cassano all'Ionio ( CS )

Parco archeologico di Laos Santa Maria del Cedro
Santa Maria del Cedro ( CS )

Le Castella
Isola di Capo Rizzuto ( KR )

Museo archeologico nazionale di Crotone
Crotone ( KR )

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna
Crotone ( KR )

Chiesa di San Francesco d'Assisi
Gerace ( RC )

La Cattolica
Stilo ( RC )

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
Reggio di Calabria ( RC )

Museo archeologico e antiquarium "Archeoderi"
Bova Marina ( RC )

Museo di Palazzo Nieddu del Rio
Locri ( RC )

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon
Monasterace ( RC )

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Locri ( RC )

Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi"
Vibo Valentia ( VV )

Museo statale di Mileto
Mileto ( VV )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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CAMPANIA

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore
Casalbore ( AV )

Area archeologica di Conza
Conza della Campania ( AV )

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino
Ariano Irpino ( AV )

Parco archeologico di Aeclanum
Mirabella Eclano ( AV )

Area archeologica del Teatro romano di Benevento
Benevento ( BN )

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino
Montesarchio ( BN )

Anfiteatro campano
Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca ( CE )

Museo archeologico dell'Agro atellano
Succivo ( CE )

Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo
Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico di Calatia
Maddaloni ( CE )

Museo archeologico di Teanum Sidicinum
Teano ( CE )

Museo archeologico nazionale dell'Antica Allifae
Alife ( CE )

Reggia di Caserta - Palazzo Reale
Caserta ( CE )

Reggia di Caserta - Parco Reale e Giardino Inglese
Caserta ( CE )

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca ( CE )

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli
Napoli ( NA )

Certosa di San Giacomo
Capri ( NA )

Certosa e Museo di San Martino
Napoli ( NA )

Crypta Neapolitana
Napoli ( NA )

Grotta Azzurra
Anacapri ( NA )

Museo archeologico nazionale di Napoli
Napoli ( NA )

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet"
Piano di Sorrento ( NA )

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana
Napoli ( NA )

Museo di Capodimonte
Napoli ( NA )

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze
Napoli ( NA )

Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito
Nola ( NA )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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Palazzo Reale di Napoli
Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Anfiteatro Flavio, Puteoli
Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Grotta di Cocceio
Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico delle Terme di Baia
Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma
Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico di Ercolano - Area archeologica
Ercolano ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Antiquarium di Boscoreale
Boscoreale ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei
Pompei ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Reggia del Quisisana - Museo Archeologico di Stabia "Libero D'Orsi"
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Scavi di Oplontis
Torre Annunziata ( NA )

Parco archeologico di Pompei - Villa Regina
Boscoreale ( NA )

Parco archeologico Sommerso di Gaiola
Napoli ( NA )

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana
Minori ( SA )

Certosa di San Lorenzo
Padula ( SA )

Complesso monumentale San Pietro a Corte - ipogeo e Chiesa S.Anna
Salerno ( SA )

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Vill…
Eboli ( SA )

Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino
Buccino ( SA )

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Sarno ( SA )

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano
Pontecagnano Faiano ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia - Area archeologica di Paestum
Capaccio Paestum ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia - Area archeologica di Velia
Ascea ( SA )

Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo archeologico nazionale
Capaccio Paestum ( SA )

Parco archeologico urbano dell'antica Volcei
Buccino ( SA )

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia
Pontecagnano Faiano ( SA )

Teatro ellenistico-romano di Sarno
Sarno ( SA )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria"
Marzabotto ( BO )

Pinacoteca Nazionale di Bologna
Bologna ( BO )

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano
Codigoro ( FE )

Gallerie Estensi - Pinacoteca nazionale di Ferrara
Ferrara ( FE )

Museo archeologico nazionale di Ferrara
Ferrara ( FE )

Museo di Casa Romei
Ferrara ( FE )

Necropoli Romana di Voghenza
Voghiera ( FE )

Museo archeologico nazionale di Sarsina
Sarsina ( FC )

Resti della città romana di Mevaniola
Galeata ( FC )

Gallerie Estensi - Galleria estense
Modena ( MO )

Gallerie Estensi - Museo lapidario estense
Modena ( MO )

Gallerie Estensi - Palazzo Ducale di Sassuolo
Sassuolo ( MO )

Castello di Torrechiara
Langhirano ( PR )

Complesso monumentale della Pilotta - Biblioteca Palatina di Parma
Parma ( PR )

Complesso monumentale della Pilotta - Galleria nazionale di Parma
Parma ( PR )

Complesso monumentale della Pilotta - Teatro Farnese
Parma ( PR )

Area archeologica e Antiquarium di Veleia
Lugagnano Val d'Arda ( PC )

Basilica di Sant'Apollinare in Classe
Ravenna ( RA )

Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti
Faenza ( RA )

Museo nazionale di Ravenna
Ravenna ( RA )

Villa romana di Russi
Russi ( RA )

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Trieste ( TS )

Museo archeologico nazionale di Aquileia
Aquileia ( UD )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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LAZIO

Frosinone

Latina

Roma

Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli
Cividale del Friuli ( UD )

Abbazia di Casamari
Veroli ( FR )

Abbazia di Montecassino
Cassino ( FR )

Casa di San Tommaso D'Aquino
Aquino ( FR )

Certosa di Trisulti
Collepardo ( FR )

Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e Area archeologica di Casinum
Cassino ( FR )

Torre di Cicerone
Arpino ( FR )

Abbazia di Fossanova
Priverno ( LT )

Cappella dell'Annunziata
Cori ( LT )

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando
Minturno ( LT )

Museo archeologico nazionale di Formia
Formia ( LT )

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica
Sperlonga ( LT )

Abbazia Greca di San Nilo
Grottaferrata ( RM )

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae
Capena ( RM )

Arco di Malborghetto
Roma ( RM )

Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense
Roma ( RM )

Galleria Borghese
Roma ( RM )

Galleria Spada
Roma ( RM )

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini
Roma ( RM )

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini
Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Museo centrale del Risorgimento di Roma
Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Museo nazionale del Palazzo di Venezia
Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia - Vittoriano
Roma ( RM )

Monastero di San Benedetto Sacro Speco
Subiaco ( RM )

Monastero di Santa Scolastica
Subiaco ( RM )

Museo archeologico dell'Abbazia greca di San Nilo
Grottaferrata ( RM )

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia
Civitavecchia ( RM )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste
Palestrina ( RM )

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX
Roma ( RM )

Museo delle Civiltà
Roma ( RM )

Museo delle navi romane di Nemi
Nemi ( RM )

Museo Giacomo Manzù
Ardea ( RM )

Museo Hendrik Christian Andersen
Roma ( RM )

Museo nazionale degli strumenti musicali
Roma ( RM )

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo
Roma ( RM )

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia
Roma ( RM )

Museo nazionale romano - Crypta Balbi
Roma ( RM )

Museo nazionale romano - Palazzo Altemps
Roma ( RM )

Museo nazionale romano - Palazzo Massimo
Roma ( RM )

Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano
Roma ( RM )

Pantheon
Roma ( RM )

Parco archeologica di Ostia antica - Castello Giulio II
Roma ( RM )

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio
Roma ( RM )

Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Basilica di San Cesareo de Appia
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili e Santa Maria Nova
Roma ( RM )

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa di Capo di Bove
Roma ( RM )

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Museo nazionale archeologico Cerite
Cerveteri ( RM )

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia
Cerveteri ( RM )

Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica di Ostia antica
Roma ( RM )

Parco archeologico di Ostia antica - Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano
Fiumicino ( RM )

Parco archeologico di Ostia antica - Museo delle navi
Fiumicino ( RM )

Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola Sacra
Fiumicino ( RM )

Terme di Caracalla
Roma ( RM )

Terme Taurine o di Traiano
Civitavecchia ( RM )
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MOLISE

Campobasso

Isernia

PIEMONTE

Asti

Cuneo

Torino

PUGLIA

Urbino ( PU )
Museo del Lapidario di Urbino
Urbino ( PU )

Rocca demaniale di Gradara
Gradara ( PU )

Castello di Capua
Gambatesa ( CB )

Castello di Civitacampomarano
Civitacampomarano ( CB )

Museo Sannitico
Campobasso ( CB )

Palazzo Pistilli
Campobasso ( CB )

Parco archeologico di Sepino - Area archeologica di Altilia-Saepinum
Sepino ( CB )

Parco archeologico di Sepino - Museo della città e del territorio
Sepino ( CB )

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno
Castel San Vincenzo ( IS )

Museo archeologico di Santa Maria delle Monache
Isernia ( IS )

Museo archeologico di Venafro
Venafro ( IS )

Museo nazionale di Castello Pandone
Venafro ( IS )

Santuario italico
Pietrabbondante ( IS )

Abbazia di Vezzolano
Albugnano ( AT )

Area archeologica di Augusta Bagiennorum
Bene Vagienna ( CN )

Complesso monumentale del Castello e Parco di Racconigi
Racconigi ( CN )

Area archeologica della città romana di Industria
Monteu da Po ( TO )

Complesso monumentale del Castello Ducale, giardino e parco di Aglié
Agliè ( TO )

Musei Reali
Torino ( TO )

Palazzo Carignano
Torino ( TO )

Villa della Regina
Torino ( TO )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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TOSCANA

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Pisa

Basilica di San Francesco - Arezzo
Arezzo ( AR )

Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”
Arezzo ( AR )

Museo di Casa Vasari
Arezzo ( AR )

Museo nazionale d'arte medievale e moderna
Arezzo ( AR )

Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi
Firenze ( FI )

Cenacolo di Sant'Apollonia
Firenze ( FI )

Galleria dell'Accademia di Firenze
Firenze ( FI )

Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli
Firenze ( FI )

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi
Firenze ( FI )

Giardino della Villa a Castello
Firenze ( FI )

Giardino di Villa Il Ventaglio
Firenze ( FI )

Musei del Bargello - Cappelle Medicee
Firenze ( FI )

Musei del Bargello - Museo della Casa Fiorentina Antica, Palazzo Davanzati
Firenze ( FI )

Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello
Firenze ( FI )

Museo archeologico nazionale di Firenze
Firenze ( FI )

Villa Corsini a Castello
Firenze ( FI )

Villa medicea della Petraia
Firenze ( FI )

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio
Cerreto Guidi ( FI )

Area archeologica di Cosa
Orbetello ( GR )

Area archeologica di Roselle
Grosseto ( GR )

Area archeologica di Vetulonia
Castiglione della Pescaia ( GR )

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche "Palazzina dei Mulini"
Portoferraio ( LI )

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche "Villa di San Martino"
Portoferraio ( LI )

Museo nazionale di Villa Guinigi
Lucca ( LU )

Pinacoteca Nazionale e Museo di Palazzo Mansi
Lucca ( LU )

Museo nazionale di Palazzo Reale
Pisa ( PI )

Domenica al Museo - Ministero della cultura https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#ARCHIVIO
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Museo nazionale di San Matteo
Pisa ( PI )

Fortezza di Santa Barbara
Pistoia ( PT )

Museo di Casa Giusti
Monsummano Terme ( PT )

Area archeologica di Comeana - Tumuli di Montefortini e Boschetti
Carmignano ( PO )

Villa medicea di Poggio a Caiano e Giardino
Poggio a Caiano ( PO )

Museo nazionale etrusco, Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle
Chiusi ( SI )

Pinacoteca nazionale di Siena
Siena ( SI )

Castello Bufalini
San Giustino ( PG )

Galleria nazionale dell'Umbria
Perugia ( PG )

Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone
Perugia ( PG )

Museo archeologico nazionale dell'Umbria
Perugia ( PG )

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto
Spoleto ( PG )

Palazzo Ducale di Gubbio
Gubbio ( PG )

Rocca Albornoz - Museo nazionale del Ducato di Spoleto
Spoleto ( PG )

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio
Gubbio ( PG )

Tempietto sul Clitunno
Campello sul Clitunno ( PG )

Villa del Colle del Cardinale
Perugia ( PG )

Area archeologica di Carsulae
Terni ( TR )

Museo archeologico nazionale di Orvieto
Orvieto ( TR )

Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo
Orvieto ( TR )

Area archeologica di Feltre
Feltre ( BL )
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Museo nazionale Atestino
Este ( PD )

Museo archeologico nazionale di Adria
Adria ( RO )

Museo nazionale Collezione Salce sede di San Gaetano
Treviso ( TV )

Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita
Treviso ( TV )

Biblioteca nazionale Marciana - Sale monumentali e Ridotti dei Procuratori
Venezia ( VE )

Concordia Sagittaria, area archeologica sotto la Cattedrale
Concordia Sagittaria ( VE )

Gallerie dell'Accademia di Venezia
Venezia ( VE )

Museo archeologico di Quarto d'Altino
Quarto d'Altino ( VE )

Museo archeologico nazionale Concordiese di Portogruaro
Portogruaro ( VE )

Museo d'Arte Orientale Venezia
Venezia ( VE )

Museo di Palazzo Grimani
Venezia ( VE )

Museo nazionale di Archeologia del Mare
Caorle ( VE )

Museo nazionale di Villa Pisani
Stra ( VE )

Museo archeologico nazionale di Verona
Verona ( VR )
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